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Posso fare a meno di rispondere a tutte le 
mie domande, tranne che all’unica do-
manda: quali domande dovremmo porci 
in un mondo che sta bruciando? (1) 

 

1. Lo spirito del tempo  

Il tema del XXXVI Congresso Nazionale di Psi-
cosintesi, «La missione del nostro tempo», offre 
un’importante apertura per ascoltare e parlare 
l’Essere. Il concetto di «missione» di un tempo 
presuppone la più generale nozione di uno «Spi-
rito del Tempo» (Zeitgeist). Questo spirito è 
sempre, per noi esseri umani, destinato a rima-
nere in parte indeterminato. Non è infatti possi-
bile comprenderlo del tutto, perché siamo noi 
che abitiamo in esso. Noi siamo già-sempre-im-
mersi in esso: come l’aria per gli uccelli e l’ac-
qua per i pesci. Per di più, lo Spirito del Tempo 
non consiste – ne è mai riducibile – a uno degli 
oggetti della scienza naturale. Se lo cerchiamo 
fuori, nella realtà, infatti, non lo troviamo. Pos-
sedendo una natura diversa da un oggetto che 
può essere ‘preso’, ‘spostato’, esso è un feno-
meno elusivo, trasparente. 

Lo Spirito del Tempo è intimo al dominio del 
vissuto umano (erlebnis). Esso è, ma è in ciò che 
è-per-ciascuno di noi. È, ma è per colui che lo 
sente e che lo vive, e fintanto che lo vive. Con la 
conseguenza che, per toccarlo ed esserne toccati, 
è richiesto di poterlo incontrare da un punto di 
vista più profondo rispetto a quello ordinario; un 
punto di vista che parta da noi, che guardi le cose 
dal cuore pulsante e vitale dell’essere 
dell’uomo: quello sguardo in grado di riconnet-
tere ‘essere’ ed ‘esistenza’. Non a caso Spirito 
del Tempo è una distinzione radicale del Roman-
ticismo, quel movimento della sensibilità e del 
pensiero che cercò di ristabilire il nesso tra 

l’anima dell’individuo all’anima del mondo. 
Una filosofia che problematizzò radicalmente 
temi come il Destino, il Nulla, la Libertà per la 
morte, il Valore Ultimo, il Rischio, l’Azione, 
nonché la Trasformazione – proclamando vano 
ogni pensiero e discorso incapace di mutare fin 
dal profondo la nostra esperienza esistenziale – 
ossia ogni pensiero che, per dirla con lo Zarathu-
stra di Nietzsche, non è scritto col proprio san-
gue. Ecco infatti cosa scrisse a proposito Goethe:  

Esistono tempi significativi dei quali ci è noto 
molto poco, ma quel poco è sommamente note-
vole. In essi emergono individui straordinari. Si 
verificano fatti singolari. Tali epoche lasciano 
un’impronta determinante, suscitano immagini 
grandi che ci attraggono per la loro semplicità. (2)  

La nostra tesi è che siamo nel cuore di una di 
queste epoche significative e che, all’alba del 
nuovo millennio, siamo immersi nell’opportu-
nità – senza precedenti nella storia – di trasfor-
marci ed emergere come individui straordinari, 
contribuendo a realizzare un futuro che diversa-
mente non sarebbe potuto avvenire. E fu proprio 
Goethe a insistere – ritenendolo un principio 
centrale per la possibilità della trasformazione 
umana – sul rapporto tra la storia di un individuo 
e la storia del suo tempo. Fu Goethe, l’olimpico 
Goethe, a sostenere l’idea che noi abbiamo il 
compito di scendere fino in fondo al dolore e alla 
massima contraddizione del nostro tempo (nel 
luogo di ciò che più manca e che più farebbe la 
differenza), ma con la forza di risalire. Ecco 
quale crogiolo può fondere il modo di essere or-
dinario di un uomo, restituendoci un essere 
umano trasformato – e quindi un agente della 
possibilità della trasformazione del mondo: la 
disponibilità e la volontà di immergersi nel mas-
simo negativo, per dirla con Hegel, divenendo 
così sufficientemente grandi da accettare questo 
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un mondo nuovo, scritto assieme ad Alberto Al-
berti, sostengo la tesi che esso riguardi precisa-
mente la questione circa ciò che significa essere 
degli esseri umani (5). Uno dei modi per avere 
l’evidenza della svolta (breakthrough) a cui 
siamo chiamati in questo nostro tempo, è guar-
dare alla sua più profonda crisi (breakdown). Ma 
con Goethe, è uno scendere nel cuore dell’abisso 
per guardare a ciò che è possibile dal luogo 
dell’abisso. E se lo specifico della crisi attuale è 
che tutte le nostre crisi particolari, in qualsiasi 
ambito (educazione, politica, psicologia, filoso-
fia, medicina, ecc.) rimandano a una questione 
circa la natura o l’essenza fondamentale 
dell’uomo – come del resto ci hanno mostrato 
pensatori profondi e radicali, da F.W. Nietzsche 
a J. Ortega y Gasset, da W. Reich a R.D. Laing, 
da C.G. Jung a R. Assagioli – è proprio dallo 
‘schema della crisi’ che emerge questo: la mis-
sione fondamentale del nostro tempo è realiz-
zare una intera nuova possibilità nel nostro 
modo di esseri umani.  

La perdita di ciò che significa essere un essere 
umano è il nucleo ultimo della nostra crisi, e 
contemporaneamente questo nucleo contiene la 
possibilità di generare un intero nuovo para-
digma sull’uomo e sul mondo. Un paradigma è 
un modello o una visione del mondo composto 
da un insieme di idee e assunzioni da cui osser-
viamo la realtà, e che informa come navighiamo 
nel reale. Nel momento in cui la comprensione 
storica di chi siamo, della nostra relazione con 
gli altri e con la vita stessa risulta essere insuffi-
ciente, diventiamo chiamati a generare un nuovo 
paradigma. Ora, mentre l’umanità è già passata 
attraverso cambiamenti di paradigma in prece-
denza, il carattere di questo spostamento relativo 
alla nostra autocomprensione ha caratteri del 
tutto inediti. Ecco perché è molto utile concepire 
l’epoca in cui ci troviamo come un momento di 
limbo, una sorta di spazio o terra di mezzo in cui 

 
2 «Rinascimento» (cominciato approssimativamente nel 
XIV sec.) è il nome dato al periodo che ha preceduto l’ef-
fettiva apparizione di una nuova forma di essere umano: 
l’uomo moderno. Oggi siamo di fronte all’opportunità di 
un nuovo Rinascimento, dal momento che ci troviamo di 
fronte alla possibilità di un nuovo punto di svolta relativo 
alla ‘forma di vita’ umana, nonché alle inedite possibilità 
che si rivelano da questa.  
3 Una «intera nuova possibilità», dal momento che l’essere 
umano si è già trasformato nel proprio modo di essere 

siamo tutti chiamati a creare il nuovo orizzonte 
del mondo, la filosofia futura, un nuovo intero 
significato per ciò che significa essere degli es-
seri umani – e, dalle risposte che sceglieremo di 
dare a tutte queste questioni, a creare le istitu-
zioni della nuova civiltà (6). Tutto questo rende 
la nostra epoca, un’epoca gravida di conse-
guenze. Un’epoca decisiva per il futuro del 
mondo. Forse, l’epoca in cui si scriverà il futuro 
del futuro. Meditiamo ancora su quanto dice 
Goethe:  

Esistono tempi significativi dei quali sappiamo 
poco, circostanze la cui importanza ci risulta uni-
camente dalle loro conseguenze. Il tempo che il 
seme trascorre sottoterra è una parte importante 
della vita di una pianta. 

 

3. Fenomenologia delle generazioni umane   

L’analogia del seme è ancor più profonda, dal 
momento che tocca lo specifico carattere della 
crisi in cui noi ci troviamo nel mezzo. Il seme 
della pianta futura indica l’aurora di un possibile 
Rinascimento2, incentrato per l’appunto su una 
intera nuova possibilità in ciò che significa es-
sere degli esseri umani3. Una trasformazione che 
non si limita all’alterazione del proprio modo di 
essere individuale o collettivo, ma che si estende 
naturalmente alla possibilità di fare la storia. 
Una trasformazione del mondo che si dispiega 
come una naturale espressione di una trasforma-
zione dell’uomo. Ma quale sarà il protagonista, 
l’agente, il soggetto che potrà essere causa-in-
materia di questa possibile svolta o trasforma-
zione? Semplicemente, una nuova generazione. 
«Generazione» è molto più di una parola: è una 
distinzione fenomenologica, che ci offre una 
nuova ‘apertura per l’essere’ e un’inedita ‘aper-
tura per l’azione’. Come ogni nuova distinzione, 
nel momento in cui viene colta essa è in grado di 
svelare nuove possibilità di vedere, relazionarsi 
e quindi intervenire nella radicalità di ciò che 

prima d’ora. Attorno al 1600 sorse infatti una nuova forma 
di umanità, l’«uomo moderno», in conseguenza a una 
grave e profonda crisi storica durata oltre due secoli e per 
mezzo dell’elaborazione di un nuovo «orizzonte» per ciò 
che significa essere umani– da parte di Galileo, Cartesio, 
Bacone, ecc. Ma oggi che – come ci ha mostrato Ortega – 
quella forma di umanità, l’uomo moderno, ha esaurito 
tutte le sue possibilità e che è arrivata al proprio massimo 
punto di estremità, siamo di fronte all’inedita opportunità 
di una nuova svolta, tutta da progettare.  

dolore ma non per sprofondarvi: piuttosto, con la 
forza di uscirne ingranditi, coscientizzati.   

In termini più rigorosi: per comprendere chi 
siamo davvero, ossia per essere ‘autentici’ (altro 
grande tema del Romanticismo), siamo chiamati 
al confronto con lo Spirito del Tempo. L’auten-
ticità è infatti una distinzione che si estende oltre 
l’individuo, per abbracciare l’intera sua sfera so-
ciale e storica, e pertanto un uomo che si rela-
zioni inautenticamente al proprio tempo, non 
può che relazionarsi inautenticamente a se 
cstesso. Incontrare autenticamente la propria 
epoca significa anzitutto incontrarla come que-
sta stessa epoca. È qualcosa di analogo al ‘ri-
spetto’ che possiamo dare a un individuo: dob-
biamo essere in grado di prenderlo così com’è, 
ossia senza aggiungere e togliere nulla al modo 
in cui è – incontrarlo il più possibile secondo il 
principio d’identità (io=io). Desiderare che que-
sta nostra epoca sia come un’altra è quindi invi-
tarla alla falsificazione – e pertanto falsificare 
noi stessi come suoi abitanti. Toccare la nostra 
epoca comincia con l’accettarla radicalmente, e 
quindi scendere fino in fondo al suo abisso e al 
dolore universalmente condiviso. Goethe ci ha 
quindi insegnato che toccare (non comprendere) 
lo Spirito del Tempo è entrare nel più intimo rap-
porto con se stessi, e che in quell’abisso pos-
siamo ritrovare un’intera nuova possibilità di 
vita.  
 

2. Ciò che è possibile da questo nostro abisso  

Se io posso trasformarmi, allinearmi al mio au-
tentico mito, rispondere in modo corrispondente 
al mio appello e incontrare la possibilità di es-
sere me stesso risuonando assieme allo Spirito 
del Tempo, e se lo spirito di ogni tempo ha infi-
niti aspetti, dimensioni, connotazioni o caratteri-
stiche (qualia), quali sono quelli del nostro? 
Qual è la connotazione ultima della missione 
dell’Essere, in quest’epoca in cui esisto? Ecco 
un enorme interrogativo nel quale, a tutt’oggi, si 
trova prigioniero il concreto futuro di noi tutti. E 
abbiamo bisogno di un sentiero, di una via del 
pensare che ci permetta – come dice Assagioli – 
di ricondurre il molteplice all’uno. Abbiamo bi-
sogno di una radicale categoria sintetica, che 

 
1 Svolta va distinta dal miglioramento. Quest’ultimo è un 
cambiamento di un oggetto nella medesima visione del 

coordini tutte le caratteristiche uniche dello spi-
rito del nostro tempo, e ci porti nel cuore della 
sua missione. È così che il concetto di «missione 
del nostro tempo» presuppone e rivela una se-
conda categoria, che si aggiunge a quella di 
«Spirito del Tempo».  

Questa categoria è quella della crisi storica. La 
crisi, infatti, non è solo una categoria della vita 
individuale, ma anche un profondo codice di let-
tura della storia. Come la vita individuale, anche 
la storia ha varie forme di crisi, di cui una in par-
ticolare, appunto la «crisi storica», è quella a cui 
va rivolto tutto il nostro interesse. La crisi storica 
non è infatti un cambiamento storico come qual-
siasi altro: è una forma di cambiamento che si 
distingue da una crisi normale. La crisi storica è 
la situazione che si verifica quando, a seguito di 
una molteplicità di condizioni, congiunture e 
cambiamenti, un «mondo» (un intero sistema di 
convinzioni, che formavano il paradigma cor-
rente) viene messo in discussione in un modo 
tale da far ritrovare l’uomo ‘senza mondo’. 
«L’uomo della crisi», diceva il filosofo Ortega y 
Gasset, è rimasto «orfano del mondo»: egli non 
sa cosa fare e cosa pensare del mondo, dal mo-
mento che non sa chi è realmente, né sa qualcosa 
di preciso (3). Compreso questo, la domanda 
successiva è qual è il significato della crisi sto-
rica. Thomas Kuhn ci ha insegnato che ogni crisi 
storica apre alla possibilità di una ‘svolta’1, ossia 
di un intero cambiamento paradigmatico: 

Il fallimento delle regole esistenti è il preludio 
alla ricerca di nuove regole […]. Il significato 
delle crisi è l’indicazione che forniscono relativa-
mente al fatto che è giunto il tempo di una ricon-
versione. (4)  

Noi siamo precisamente nel bel mezzo di una 
trasformazione generale del mondo senza prece-
denti nella storia umana, nel mezzo di un intero 
cambiamento paradigmatico in cui stiamo alte-
rando la nostra relazione con noi stessi, con gli 
altri e con la realtà stessa. Che il risultato finale 
sarà a funzione o contro l’umano è tutto da sta-
bilire, ma intanto dobbiamo centrare qual è l’og-
getto specifico del cambiamento di paradigma di 
questa nostra epoca. Nel saggio L’orizzonte di 

mondo, mentre la svolta indica un’alterazione del mondo 
stesso.   
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un mondo nuovo, scritto assieme ad Alberto Al-
berti, sostengo la tesi che esso riguardi precisa-
mente la questione circa ciò che significa essere 
degli esseri umani (5). Uno dei modi per avere 
l’evidenza della svolta (breakthrough) a cui 
siamo chiamati in questo nostro tempo, è guar-
dare alla sua più profonda crisi (breakdown). Ma 
con Goethe, è uno scendere nel cuore dell’abisso 
per guardare a ciò che è possibile dal luogo 
dell’abisso. E se lo specifico della crisi attuale è 
che tutte le nostre crisi particolari, in qualsiasi 
ambito (educazione, politica, psicologia, filoso-
fia, medicina, ecc.) rimandano a una questione 
circa la natura o l’essenza fondamentale 
dell’uomo – come del resto ci hanno mostrato 
pensatori profondi e radicali, da F.W. Nietzsche 
a J. Ortega y Gasset, da W. Reich a R.D. Laing, 
da C.G. Jung a R. Assagioli – è proprio dallo 
‘schema della crisi’ che emerge questo: la mis-
sione fondamentale del nostro tempo è realiz-
zare una intera nuova possibilità nel nostro 
modo di esseri umani.  

La perdita di ciò che significa essere un essere 
umano è il nucleo ultimo della nostra crisi, e 
contemporaneamente questo nucleo contiene la 
possibilità di generare un intero nuovo para-
digma sull’uomo e sul mondo. Un paradigma è 
un modello o una visione del mondo composto 
da un insieme di idee e assunzioni da cui osser-
viamo la realtà, e che informa come navighiamo 
nel reale. Nel momento in cui la comprensione 
storica di chi siamo, della nostra relazione con 
gli altri e con la vita stessa risulta essere insuffi-
ciente, diventiamo chiamati a generare un nuovo 
paradigma. Ora, mentre l’umanità è già passata 
attraverso cambiamenti di paradigma in prece-
denza, il carattere di questo spostamento relativo 
alla nostra autocomprensione ha caratteri del 
tutto inediti. Ecco perché è molto utile concepire 
l’epoca in cui ci troviamo come un momento di 
limbo, una sorta di spazio o terra di mezzo in cui 

 
2 «Rinascimento» (cominciato approssimativamente nel 
XIV sec.) è il nome dato al periodo che ha preceduto l’ef-
fettiva apparizione di una nuova forma di essere umano: 
l’uomo moderno. Oggi siamo di fronte all’opportunità di 
un nuovo Rinascimento, dal momento che ci troviamo di 
fronte alla possibilità di un nuovo punto di svolta relativo 
alla ‘forma di vita’ umana, nonché alle inedite possibilità 
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3 Una «intera nuova possibilità», dal momento che l’essere 
umano si è già trasformato nel proprio modo di essere 

siamo tutti chiamati a creare il nuovo orizzonte 
del mondo, la filosofia futura, un nuovo intero 
significato per ciò che significa essere degli es-
seri umani – e, dalle risposte che sceglieremo di 
dare a tutte queste questioni, a creare le istitu-
zioni della nuova civiltà (6). Tutto questo rende 
la nostra epoca, un’epoca gravida di conse-
guenze. Un’epoca decisiva per il futuro del 
mondo. Forse, l’epoca in cui si scriverà il futuro 
del futuro. Meditiamo ancora su quanto dice 
Goethe:  

Esistono tempi significativi dei quali sappiamo 
poco, circostanze la cui importanza ci risulta uni-
camente dalle loro conseguenze. Il tempo che il 
seme trascorre sottoterra è una parte importante 
della vita di una pianta. 

 

3. Fenomenologia delle generazioni umane   

L’analogia del seme è ancor più profonda, dal 
momento che tocca lo specifico carattere della 
crisi in cui noi ci troviamo nel mezzo. Il seme 
della pianta futura indica l’aurora di un possibile 
Rinascimento2, incentrato per l’appunto su una 
intera nuova possibilità in ciò che significa es-
sere degli esseri umani3. Una trasformazione che 
non si limita all’alterazione del proprio modo di 
essere individuale o collettivo, ma che si estende 
naturalmente alla possibilità di fare la storia. 
Una trasformazione del mondo che si dispiega 
come una naturale espressione di una trasforma-
zione dell’uomo. Ma quale sarà il protagonista, 
l’agente, il soggetto che potrà essere causa-in-
materia di questa possibile svolta o trasforma-
zione? Semplicemente, una nuova generazione. 
«Generazione» è molto più di una parola: è una 
distinzione fenomenologica, che ci offre una 
nuova ‘apertura per l’essere’ e un’inedita ‘aper-
tura per l’azione’. Come ogni nuova distinzione, 
nel momento in cui viene colta essa è in grado di 
svelare nuove possibilità di vedere, relazionarsi 
e quindi intervenire nella radicalità di ciò che 

prima d’ora. Attorno al 1600 sorse infatti una nuova forma 
di umanità, l’«uomo moderno», in conseguenza a una 
grave e profonda crisi storica durata oltre due secoli e per 
mezzo dell’elaborazione di un nuovo «orizzonte» per ciò 
che significa essere umani– da parte di Galileo, Cartesio, 
Bacone, ecc. Ma oggi che – come ci ha mostrato Ortega – 
quella forma di umanità, l’uomo moderno, ha esaurito 
tutte le sue possibilità e che è arrivata al proprio massimo 
punto di estremità, siamo di fronte all’inedita opportunità 
di una nuova svolta, tutta da progettare.  

dolore ma non per sprofondarvi: piuttosto, con la 
forza di uscirne ingranditi, coscientizzati.   

In termini più rigorosi: per comprendere chi 
siamo davvero, ossia per essere ‘autentici’ (altro 
grande tema del Romanticismo), siamo chiamati 
al confronto con lo Spirito del Tempo. L’auten-
ticità è infatti una distinzione che si estende oltre 
l’individuo, per abbracciare l’intera sua sfera so-
ciale e storica, e pertanto un uomo che si rela-
zioni inautenticamente al proprio tempo, non 
può che relazionarsi inautenticamente a se 
cstesso. Incontrare autenticamente la propria 
epoca significa anzitutto incontrarla come que-
sta stessa epoca. È qualcosa di analogo al ‘ri-
spetto’ che possiamo dare a un individuo: dob-
biamo essere in grado di prenderlo così com’è, 
ossia senza aggiungere e togliere nulla al modo 
in cui è – incontrarlo il più possibile secondo il 
principio d’identità (io=io). Desiderare che que-
sta nostra epoca sia come un’altra è quindi invi-
tarla alla falsificazione – e pertanto falsificare 
noi stessi come suoi abitanti. Toccare la nostra 
epoca comincia con l’accettarla radicalmente, e 
quindi scendere fino in fondo al suo abisso e al 
dolore universalmente condiviso. Goethe ci ha 
quindi insegnato che toccare (non comprendere) 
lo Spirito del Tempo è entrare nel più intimo rap-
porto con se stessi, e che in quell’abisso pos-
siamo ritrovare un’intera nuova possibilità di 
vita.  
 

2. Ciò che è possibile da questo nostro abisso  

Se io posso trasformarmi, allinearmi al mio au-
tentico mito, rispondere in modo corrispondente 
al mio appello e incontrare la possibilità di es-
sere me stesso risuonando assieme allo Spirito 
del Tempo, e se lo spirito di ogni tempo ha infi-
niti aspetti, dimensioni, connotazioni o caratteri-
stiche (qualia), quali sono quelli del nostro? 
Qual è la connotazione ultima della missione 
dell’Essere, in quest’epoca in cui esisto? Ecco 
un enorme interrogativo nel quale, a tutt’oggi, si 
trova prigioniero il concreto futuro di noi tutti. E 
abbiamo bisogno di un sentiero, di una via del 
pensare che ci permetta – come dice Assagioli – 
di ricondurre il molteplice all’uno. Abbiamo bi-
sogno di una radicale categoria sintetica, che 

 
1 Svolta va distinta dal miglioramento. Quest’ultimo è un 
cambiamento di un oggetto nella medesima visione del 

coordini tutte le caratteristiche uniche dello spi-
rito del nostro tempo, e ci porti nel cuore della 
sua missione. È così che il concetto di «missione 
del nostro tempo» presuppone e rivela una se-
conda categoria, che si aggiunge a quella di 
«Spirito del Tempo».  

Questa categoria è quella della crisi storica. La 
crisi, infatti, non è solo una categoria della vita 
individuale, ma anche un profondo codice di let-
tura della storia. Come la vita individuale, anche 
la storia ha varie forme di crisi, di cui una in par-
ticolare, appunto la «crisi storica», è quella a cui 
va rivolto tutto il nostro interesse. La crisi storica 
non è infatti un cambiamento storico come qual-
siasi altro: è una forma di cambiamento che si 
distingue da una crisi normale. La crisi storica è 
la situazione che si verifica quando, a seguito di 
una molteplicità di condizioni, congiunture e 
cambiamenti, un «mondo» (un intero sistema di 
convinzioni, che formavano il paradigma cor-
rente) viene messo in discussione in un modo 
tale da far ritrovare l’uomo ‘senza mondo’. 
«L’uomo della crisi», diceva il filosofo Ortega y 
Gasset, è rimasto «orfano del mondo»: egli non 
sa cosa fare e cosa pensare del mondo, dal mo-
mento che non sa chi è realmente, né sa qualcosa 
di preciso (3). Compreso questo, la domanda 
successiva è qual è il significato della crisi sto-
rica. Thomas Kuhn ci ha insegnato che ogni crisi 
storica apre alla possibilità di una ‘svolta’1, ossia 
di un intero cambiamento paradigmatico: 

Il fallimento delle regole esistenti è il preludio 
alla ricerca di nuove regole […]. Il significato 
delle crisi è l’indicazione che forniscono relativa-
mente al fatto che è giunto il tempo di una ricon-
versione. (4)  

Noi siamo precisamente nel bel mezzo di una 
trasformazione generale del mondo senza prece-
denti nella storia umana, nel mezzo di un intero 
cambiamento paradigmatico in cui stiamo alte-
rando la nostra relazione con noi stessi, con gli 
altri e con la realtà stessa. Che il risultato finale 
sarà a funzione o contro l’umano è tutto da sta-
bilire, ma intanto dobbiamo centrare qual è l’og-
getto specifico del cambiamento di paradigma di 
questa nostra epoca. Nel saggio L’orizzonte di 

mondo, mentre la svolta indica un’alterazione del mondo 
stesso.   
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‘intenzionalità comune’. E su questa diversa pre-
messa, il rapporto tra le generazioni appare come 
qualcosa da riesaminare interamente. Qual è, in-
fatti, il rapporto-già-presente tra le diverse ge-
nerazioni – determinato direttamente dall’oriz-
zonte prevalente da cui le pensiamo oggi, e cioè 
quello della mera età anagrafica? Questo appare 
più o meno così: nell’oggi, nel nostro oggi, coe-
sistono in modo articolato e dialettico diverse 
generazioni (anagrafiche), ognuna con le sue 
specifiche questioni di interesse o importanza 
fondamentale (concerns). Le relazioni che si sta-
biliscono tra esse danno vita a un sistema dina-
mico di attrazioni e repulsioni, di amicizia e ini-
micizia, che in ogni istante scrive e in-forma la 
realtà storica dell’intero.  

Vedendo se stesse come separate da qualcosa di 
irriducibile, l’età anagrafica con le loro questioni 
specifiche, ‘il futuro in cui stanno vivendo’ at-
tualmente le generazioni non è sufficientemente 
grande da poter includere tutte le questioni di in-
teresse o importanza fondamentale dei diversi 
attori. Così, le generazioni, identificate al tempo 
che più le sembra essere proprio, si ritrovano 
semplicemente a parlare l’una contro l’altra. Si-
tuazione rappresentata da Plutarco che, parlando 
della vita di Licurgo, esprime, in tre versi reci-
tati, ciò che abbiamo chiamato il rapporto-già-
presente tra le generazioni:  

I vecchi: Noi siamo stati fortissimi guerrieri.  
Gli adulti: Noi lo siamo: guardateci in faccia se 
ne avete il coraggio.  
I giovani: Noi saremo però molto più forti.  

Tuttavia ora possiamo chiederci, alla luce di 
queste diverse considerazioni: qual è l’inedito 
rapporto-possibile tra esse? E ancor di più: qual 
è quel rapporto in linea di principio indispensa-
bile per il compimento della missione del nostro 
tempo? Ebbene, essendo lo specifico della mis-
sione del nostro tempo la genesi di un nuovo pa-
radigma per l’essere umani, tutte le generazioni 
– in linea di principio e per quanto possibile – 
dovrebbero cooperare a questa intera ridefini-
zione dell’umano. Infatti, dal momento che ogni 

 
4 Se ogni generazione rappresenta una parte essenziale, pe-
culiare e irriducibile della vita e della storia, cioè della ge-
nerale ‘traiettoria vitale’ dell’umanità, quell’unica can-
zone della ‘nuova possibilità dell’essere umani’, come in 

generazione rappresenta una specifica altitudine 
vitale da cui si guarda il mondo – e pertanto un 
modo unico e peculiare della totalità dell’huma-
nitas – tutte le generazioni posseggono un mes-
saggio essenziale, ed è proprio nel contesto di 
questa missione che esse possono trovare un più 
profondo «spazio comune»4. Per l’appunto, la 
comunanza contemporaneamente di un’origine 
(natura umana) e di un compito fondamentale 
(missione). Così, un altro aspetto centrale della 
missione del nostro tempo è che – per realizzare 
questa svolta o reinvenzione dell’umano – oc-
corre favorire un principio d’unione tra genera-
zioni. Mentre in altri tempi non era richiesta tale 
unione, lo specifico della nostra missione lo 
rende quanto di più auspicabile.  

Tuttavia, mentre questo futuro è la vetta più de-
siderabile, ciò di cui abbiamo assolutamente bi-
sogno ora, ciò che vi è di assolutamente indi-
spensabile, è di una prima generazione decisiva5 
(una prima generazione che, attraverso la conti-
nua trasformazione di se stessa, possa trasfor-
mare le istituzioni del futuro). E questo perché le 
generazioni – al pari degli individui – possono 
liberamente accettare o tradire il proprio appello. 
Questa auspicabile unione potrebbe soltanto par-
zialmente avvenire e persino non avvenire, dal 
momento che dipende da un insieme di congiun-
ture imprevedibili e relative alla situazione, che 
in ultima analisi fanno capo all’arbitrio e alla li-
bera scelta. È invece indispensabile lavorare con 
la massima serietà alla preparazione di una 
prima generazione decisiva. E per cominciare, 
che cosa ci serve sapere su quest’ultima?  
 

4. Preparare una generazione decisiva  

Anzitutto che, se partiamo dalla categoria di Spi-
rito del Tempo, la generazione decisiva è 
nient’altro che il momento provvidenziale dello 
Spirito del Mondo, il luogo nel quale l’avvenire 
può avvenire. Essa è però composta da nient’al-
tro che individui ordinari, che non hanno null’al-

nuovi versi di Plutarco, dovrebbe in linea di principio es-
sere suonata con il contributo di ogni generazione – in di-
rezione di questo medesimo spazio condiviso.  
5 Non è possibile né saggio, cioè, aspettare che tutte le ge-
nerazioni, in concerto, si mutino in un’unica generazione 
decisiva.  

Sergio Bartoli (psicoterapeuta allievo di Assa-
gioli) chiamava il ‘mondo delle cause’.  

Il metodo delle generazioni ci consente infatti di 
guardare alla storia dall’interno (per così dire 
‘sul campo’ della partita in cui la storia viene 
giocata), e di mostrare con vibrante immedia-
tezza quel soggetto vivente che può far accadere 
una nuova storia – che ha il potere di trasfor-
marla effettivamente in un futuro che ‘non sa-
rebbe avvenuto in ogni caso’. E in quanto indica 
quel soggetto vivente che, trasformandosi, può 
innescare e orientare una trasformazione dell’in-
tero, «generazione» resta la distinzione più im-
portante per la trasformazione del mondo. È 
quindi una distinzione da ricomprendere e pa-
droneggiare nuovamente, da incontrare da capo 
attraverso un certo rinnovato insieme di idee, 
che ha il potere di alterare la nostra relazione con 
questa categoria a cui comunque apparteniamo. 
Ecco una prima e più generale definizione di ge-
nerazione: ‘generazione’ incorpora sempre un 
certo insieme di persone che, all’interno di uno 
stesso tempo, condividono un medesimo spazio 
(orizzonte di attese, difficoltà, problemi, aspira-
zioni, ecc.). Nel senso più vasto e generale pos-
sibile, la categoria della generazione si riferisce 
a individui caratterizzati da uno «spazio o fon-
damento comune».  

Tuttavia questo spazio, come sembra già indi-
care questa prima definizione, non è necessaria-
mente quello ristretto all’età biologica. E questo, 
a sua volta, illumina la seguente realizzazione: 
per l’essere umano, generazione non è un feno-
meno della ‘natura’ o della ‘biologia’, ma un fe-
nomeno del ‘vissuto’ e della ‘storia’. Nell’ordine 
del mondo umano, cioè, le generazioni non si ca-
ratterizzano per connotazioni quantitative, bensì 
preminentemente qualitative. E nel suo saggio Il 
tema del nostro tempo, Ortega y Gasset ci offre 
il volto del massimo tratto qualitativo della ge-
nerazione umana, principio organizzatore di 
ogni altro. Egli ci dice che il volto che assume 
una generazione (la sua identità, e il suo destino) 
è la risultante del rapporto tra due fattori: 1) il 
modo in cui una generazione ascolta o si rap-
porta al mondo che le è stato consegnato o che 
ha ereditato; 2) il modo in cui ascolta o si rap-
porta alla sua propria peculiare sensibilità e mis-
sione:  

Per ogni generazione vivere è un’occupazione a 
due dimensioni: una consiste nel ricevere il vis-
suto (idee, valutazioni, istituzioni, ecc.) dalla pre-
cedente; l’altra, nel lasciar scorrere la propria 
spontaneità. […] Lo spirito di ogni generazione 
dipende dall’equazione composta da questi due 
ingredienti, dall’atteggiamento che nei confronti 
di ciascuno di essi adotta la maggioranza dei suoi 
individui. Si abbandonerà essa a ciò che riceve 
non prestando orecchio alle intime voci della sua 
spontaneità? Sarà fedele a queste, e indocile 
all’autorità del passato? (7)  

Ma è nel suo Aurora della ragione storica che 
Ortega ci offre una straordinaria distinzione qua-
litativa, differenziando tre tipi di generazioni:  

1) Generazioni cumulative. Sono quelle gene-
razioni (gruppi di individui) sostanzialmente 
in linea – o quanto meno che ritengono di 
avere una sufficiente omogeneità – tra ciò 
che hanno ricevuto dal passato e la propria 
peculiare sensibilità.  
 

2) Generazioni polemiche o di combattimento. 
Sono quelle generazioni che avvertono una 
radicale eterogeneità tra i due elementi, o che 
addirittura sono contrarie al lascito che 
hanno ereditato dalle generazioni che le 
hanno precedute. Si oppongono quindi a esso 
e lo combattono, nonostante nella gran parte 
dei casi si tratta di una rottura più apparente 
che reale.  
 

3) Generazioni decisive o risolutive. Rare volte 
(sotto certe peculiari condizioni) una genera-
zione polemica può diventare una genera-
zione decisiva. Queste sono generazioni che 
apportano vere e proprie rivoluzioni, che 
concretizzano una nuova configurazione del 
mondo. Ma a differenza delle generazioni 
polemiche, esse sono sempre costituite da 
‘minoranze scelte’ dotate – contemporanea-
mente – di fantasia e coraggio.  

Comprendiamo quindi che quello «spazio co-
mune» che abbiamo stabilito essere il fonda-
mento della ‘generazione’ implica qualcosa di 
molto più umano della semplice età anagrafica. 
Generazione, piuttosto, fa riferimento all’inten-
zionalità di gruppalità di esseri umani, che ven-
gono così a configurarsi come ‘reami di inten-
zionalità’. Questo implica che individui di età 
molto diverse possono unirsi nella medesima 
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‘intenzionalità comune’. E su questa diversa pre-
messa, il rapporto tra le generazioni appare come 
qualcosa da riesaminare interamente. Qual è, in-
fatti, il rapporto-già-presente tra le diverse ge-
nerazioni – determinato direttamente dall’oriz-
zonte prevalente da cui le pensiamo oggi, e cioè 
quello della mera età anagrafica? Questo appare 
più o meno così: nell’oggi, nel nostro oggi, coe-
sistono in modo articolato e dialettico diverse 
generazioni (anagrafiche), ognuna con le sue 
specifiche questioni di interesse o importanza 
fondamentale (concerns). Le relazioni che si sta-
biliscono tra esse danno vita a un sistema dina-
mico di attrazioni e repulsioni, di amicizia e ini-
micizia, che in ogni istante scrive e in-forma la 
realtà storica dell’intero.  

Vedendo se stesse come separate da qualcosa di 
irriducibile, l’età anagrafica con le loro questioni 
specifiche, ‘il futuro in cui stanno vivendo’ at-
tualmente le generazioni non è sufficientemente 
grande da poter includere tutte le questioni di in-
teresse o importanza fondamentale dei diversi 
attori. Così, le generazioni, identificate al tempo 
che più le sembra essere proprio, si ritrovano 
semplicemente a parlare l’una contro l’altra. Si-
tuazione rappresentata da Plutarco che, parlando 
della vita di Licurgo, esprime, in tre versi reci-
tati, ciò che abbiamo chiamato il rapporto-già-
presente tra le generazioni:  

I vecchi: Noi siamo stati fortissimi guerrieri.  
Gli adulti: Noi lo siamo: guardateci in faccia se 
ne avete il coraggio.  
I giovani: Noi saremo però molto più forti.  

Tuttavia ora possiamo chiederci, alla luce di 
queste diverse considerazioni: qual è l’inedito 
rapporto-possibile tra esse? E ancor di più: qual 
è quel rapporto in linea di principio indispensa-
bile per il compimento della missione del nostro 
tempo? Ebbene, essendo lo specifico della mis-
sione del nostro tempo la genesi di un nuovo pa-
radigma per l’essere umani, tutte le generazioni 
– in linea di principio e per quanto possibile – 
dovrebbero cooperare a questa intera ridefini-
zione dell’umano. Infatti, dal momento che ogni 

 
4 Se ogni generazione rappresenta una parte essenziale, pe-
culiare e irriducibile della vita e della storia, cioè della ge-
nerale ‘traiettoria vitale’ dell’umanità, quell’unica can-
zone della ‘nuova possibilità dell’essere umani’, come in 

generazione rappresenta una specifica altitudine 
vitale da cui si guarda il mondo – e pertanto un 
modo unico e peculiare della totalità dell’huma-
nitas – tutte le generazioni posseggono un mes-
saggio essenziale, ed è proprio nel contesto di 
questa missione che esse possono trovare un più 
profondo «spazio comune»4. Per l’appunto, la 
comunanza contemporaneamente di un’origine 
(natura umana) e di un compito fondamentale 
(missione). Così, un altro aspetto centrale della 
missione del nostro tempo è che – per realizzare 
questa svolta o reinvenzione dell’umano – oc-
corre favorire un principio d’unione tra genera-
zioni. Mentre in altri tempi non era richiesta tale 
unione, lo specifico della nostra missione lo 
rende quanto di più auspicabile.  

Tuttavia, mentre questo futuro è la vetta più de-
siderabile, ciò di cui abbiamo assolutamente bi-
sogno ora, ciò che vi è di assolutamente indi-
spensabile, è di una prima generazione decisiva5 
(una prima generazione che, attraverso la conti-
nua trasformazione di se stessa, possa trasfor-
mare le istituzioni del futuro). E questo perché le 
generazioni – al pari degli individui – possono 
liberamente accettare o tradire il proprio appello. 
Questa auspicabile unione potrebbe soltanto par-
zialmente avvenire e persino non avvenire, dal 
momento che dipende da un insieme di congiun-
ture imprevedibili e relative alla situazione, che 
in ultima analisi fanno capo all’arbitrio e alla li-
bera scelta. È invece indispensabile lavorare con 
la massima serietà alla preparazione di una 
prima generazione decisiva. E per cominciare, 
che cosa ci serve sapere su quest’ultima?  
 

4. Preparare una generazione decisiva  

Anzitutto che, se partiamo dalla categoria di Spi-
rito del Tempo, la generazione decisiva è 
nient’altro che il momento provvidenziale dello 
Spirito del Mondo, il luogo nel quale l’avvenire 
può avvenire. Essa è però composta da nient’al-
tro che individui ordinari, che non hanno null’al-

nuovi versi di Plutarco, dovrebbe in linea di principio es-
sere suonata con il contributo di ogni generazione – in di-
rezione di questo medesimo spazio condiviso.  
5 Non è possibile né saggio, cioè, aspettare che tutte le ge-
nerazioni, in concerto, si mutino in un’unica generazione 
decisiva.  

Sergio Bartoli (psicoterapeuta allievo di Assa-
gioli) chiamava il ‘mondo delle cause’.  

Il metodo delle generazioni ci consente infatti di 
guardare alla storia dall’interno (per così dire 
‘sul campo’ della partita in cui la storia viene 
giocata), e di mostrare con vibrante immedia-
tezza quel soggetto vivente che può far accadere 
una nuova storia – che ha il potere di trasfor-
marla effettivamente in un futuro che ‘non sa-
rebbe avvenuto in ogni caso’. E in quanto indica 
quel soggetto vivente che, trasformandosi, può 
innescare e orientare una trasformazione dell’in-
tero, «generazione» resta la distinzione più im-
portante per la trasformazione del mondo. È 
quindi una distinzione da ricomprendere e pa-
droneggiare nuovamente, da incontrare da capo 
attraverso un certo rinnovato insieme di idee, 
che ha il potere di alterare la nostra relazione con 
questa categoria a cui comunque apparteniamo. 
Ecco una prima e più generale definizione di ge-
nerazione: ‘generazione’ incorpora sempre un 
certo insieme di persone che, all’interno di uno 
stesso tempo, condividono un medesimo spazio 
(orizzonte di attese, difficoltà, problemi, aspira-
zioni, ecc.). Nel senso più vasto e generale pos-
sibile, la categoria della generazione si riferisce 
a individui caratterizzati da uno «spazio o fon-
damento comune».  

Tuttavia questo spazio, come sembra già indi-
care questa prima definizione, non è necessaria-
mente quello ristretto all’età biologica. E questo, 
a sua volta, illumina la seguente realizzazione: 
per l’essere umano, generazione non è un feno-
meno della ‘natura’ o della ‘biologia’, ma un fe-
nomeno del ‘vissuto’ e della ‘storia’. Nell’ordine 
del mondo umano, cioè, le generazioni non si ca-
ratterizzano per connotazioni quantitative, bensì 
preminentemente qualitative. E nel suo saggio Il 
tema del nostro tempo, Ortega y Gasset ci offre 
il volto del massimo tratto qualitativo della ge-
nerazione umana, principio organizzatore di 
ogni altro. Egli ci dice che il volto che assume 
una generazione (la sua identità, e il suo destino) 
è la risultante del rapporto tra due fattori: 1) il 
modo in cui una generazione ascolta o si rap-
porta al mondo che le è stato consegnato o che 
ha ereditato; 2) il modo in cui ascolta o si rap-
porta alla sua propria peculiare sensibilità e mis-
sione:  

Per ogni generazione vivere è un’occupazione a 
due dimensioni: una consiste nel ricevere il vis-
suto (idee, valutazioni, istituzioni, ecc.) dalla pre-
cedente; l’altra, nel lasciar scorrere la propria 
spontaneità. […] Lo spirito di ogni generazione 
dipende dall’equazione composta da questi due 
ingredienti, dall’atteggiamento che nei confronti 
di ciascuno di essi adotta la maggioranza dei suoi 
individui. Si abbandonerà essa a ciò che riceve 
non prestando orecchio alle intime voci della sua 
spontaneità? Sarà fedele a queste, e indocile 
all’autorità del passato? (7)  

Ma è nel suo Aurora della ragione storica che 
Ortega ci offre una straordinaria distinzione qua-
litativa, differenziando tre tipi di generazioni:  

1) Generazioni cumulative. Sono quelle gene-
razioni (gruppi di individui) sostanzialmente 
in linea – o quanto meno che ritengono di 
avere una sufficiente omogeneità – tra ciò 
che hanno ricevuto dal passato e la propria 
peculiare sensibilità.  
 

2) Generazioni polemiche o di combattimento. 
Sono quelle generazioni che avvertono una 
radicale eterogeneità tra i due elementi, o che 
addirittura sono contrarie al lascito che 
hanno ereditato dalle generazioni che le 
hanno precedute. Si oppongono quindi a esso 
e lo combattono, nonostante nella gran parte 
dei casi si tratta di una rottura più apparente 
che reale.  
 

3) Generazioni decisive o risolutive. Rare volte 
(sotto certe peculiari condizioni) una genera-
zione polemica può diventare una genera-
zione decisiva. Queste sono generazioni che 
apportano vere e proprie rivoluzioni, che 
concretizzano una nuova configurazione del 
mondo. Ma a differenza delle generazioni 
polemiche, esse sono sempre costituite da 
‘minoranze scelte’ dotate – contemporanea-
mente – di fantasia e coraggio.  

Comprendiamo quindi che quello «spazio co-
mune» che abbiamo stabilito essere il fonda-
mento della ‘generazione’ implica qualcosa di 
molto più umano della semplice età anagrafica. 
Generazione, piuttosto, fa riferimento all’inten-
zionalità di gruppalità di esseri umani, che ven-
gono così a configurarsi come ‘reami di inten-
zionalità’. Questo implica che individui di età 
molto diverse possono unirsi nella medesima 
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sua volta aspetto indispensabile dell’unico 
Grande Futuro Comune. Da dove cominciare? 
Per formare quello che potremmo chiamare lo 
spirito di una generazione decisiva, occorre 
niente di meno che un’educazione, un sapere, 
una formazione di frontiera. Questa a sua volta 
deve riguardare due dimensioni:   

1) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-vita. Il primo sapere deve dare accesso 
alla ‘trasformazione personale’ come stile di 
vita (way of life). Dev’essere tale da soddi-
sfare la promessa dell’agostiniano «rientrare 
nell’essere». Deve, cioè, supportare questa 
generazione nell’ardua e infinita opera di 
realizzare la continua coincidenza tra esi-
stenza (Io) ed essere (Sé). [la promessa 
dell’ESSERE SE STESSI] 
 

2) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-storia. Il secondo sapere deve dare ac-
cesso alla possibilità del ‘far accadere la sto-
ria’ in modo volontario e cosciente. Come 
essere autocosciente, l’uomo ha il potere e la 
responsabilità pro-creativa dell’evoluzione. 
La realizza attraverso atti di volontà, ognuno 
dei quali ha il potere di apportare un’ulte-
riore specificazione all’evoluzione a 
quell’intero emergente che chiamiamo fu-
turo. Questo sapere deve consentire alla ge-
nerazione di esprimere e specificare l’essere 
nell’esistente storico, in modo da fare evolu-
zione dell’intero. [la promessa dell’ESPRES-
SIONE DELL’ESSERE NELLA STORIA]  

Nel prossimo articolo ci occuperemo di analiz-
zare questi due saperi nel dettaglio.  
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tro di speciale al di là del fatto di essere singo-
larmente impegnati nel futuro6, ossia esseri 
umani che liberamente prendono ogni giorno 
una ‘risoluzione’ affinché un aspetto, un valore 
o una possibilità del più grande futuro comune, 
possa avvenire. Su nessun altro fondamento che 
la propria parola, essi decidono di difendere e 
rappresentare questo valore con ‘la possibilità 
della propria esistenza’ (8). Dal momento in cui 
questi individui costituiscono se stessi come una 
‘radura’ o un ‘contesto’ che consente quel fu-
turo, il loro modo di essere e di agire diviene 
come dato da quel futuro, ed essi cominciano ad 
accedere a ciò che è richiesto per mediarlo nella 
storia.  

Noi abbiamo assolutamente bisogno di una ge-
nerazione (inter-generazionale dal punto di vista 
anagrafico) decisiva, che comprenda esseri 
umani che, per quanto unici e differenti, siano 
accomunati semplicemente da quel fondamento 
che consiste nell’essere realmente impegnati a 
realizzare una «svolta» o una «trasformazione» 
nel nostro modo di essere, e da questo rappre-
sentare un aspetto del futuro che hanno a cuore, 
e che contribuisca alla realizzazione del futuro 
più grande che ci accomuna nel nostro destino. 
Ricordiamoci infatti che una generazione non è 
altro che una serie di individui accomunati da 
uno «spazio comune», il quale è sempre formato 
da nient’altro che un insieme di «impegni co-
muni» più o meno espliciti, che vanno a generare 
un certo «futuro condiviso». Questi impegni co-
muni possono riguardare tanto questioni e preoc-
cupazioni materiali, oggettive, anagrafiche, ma 
anche – insieme a queste – la stessa missione del 
nostro tempo così come l’abbiamo articolata.  

Tutto questo apre il grande problema del come 
formare, oggi, una prima generazione decisiva. 
Ricordiamo l’idea di Ortega che, all’interno 

 
6 L’Esistenzialismo ci ha insegnato che l’idea secondo cui 
«noi possiamo impegnarci» non ha senso: io mi impegno, 
tu ti impegni e dunque noi allineiamo i nostri impegni in 
una causa comune. Cioè, l’impegno è un fenomeno singo-
lare, non può essere un fenomeno di massa, un atto collet-
tivo e spersonalizzato. In questi è analogo alla fede. Non 
esiste, infatti, «la nostra fede». La scelta della fede può 
esistere solo uno per uno, oppure non c’è. Come ci ha in-
segnato Kierkegaard, la «salvezza» (così come la «trasfor-
mazione») è un atto individuale, solitario, singolare.   

delle varie generazioni, sono sempre delle mino-
ranze scelte – pochi individui dotati di fantasia e 
coraggio – a imporre a moltitudini passive 
(masse mimetiche) le loro proposte innovative7. 
Per Ortega non è neanche realistico che tutti pos-
sano diventare pensatori, leader o avanguardie 
dell’umano. Ripensare le visioni del mondo pro-
prie degli specifici ambiti dell’umano (econo-
mia, diritto, educazione, psicologia, filosofia, 
ecc.) è un dominio che appartiene a pochi, anzi-
tutto a quei pochi che sono disposti a costituire 
la propria esistenza come ‘la radura per uno spe-
cifico futuro’ – mentre la massa o la moltitudine 
può fare sue le passioni, le esperienze e i senti-
menti che queste visioni del mondo portano con 
sé. Dice Ortega:  

Tutto ciò che è grande e intelligente appartiene a 
una minoranza. Ci sono stati ministri che avevano 
contro il popolo e re e hanno realizzato i loro 
grandi progetti in solitudine. Non bisogna pensare 
che la ragione possa diventare popolare. Possono 
diventarlo caso mai le passioni e i sentimenti.  

La storia dunque si muove, ma si rinnova grazie 
alle minoranze scelte, a un piccolo gruppo di 
donne e uomini sensibili, formati e – soprattutto 
– impegnati. Questo ci fa venire in mente anche 
a molto di quanto Assagioli ha scritto sull’im-
portanza di preparare i «superdotati» (9). Tro-
viamo questa posizione ben espressa nella cele-
bre dichiarazione dell’antropologa Margaret 
Mead:  

Non dubitate mai che un piccolo gruppo di citta-
dini responsabili possa cambiare il mondo. È in-
vece l’unico modo in cui ciò è sempre accaduto. 

Il problema è come formare questo piccolo 
gruppo di uomini e donne responsabili, ossia im-
pegnati a costituire la propria esistenza come una 
radura per un certo «futuro» (es. il futuro 
dell’educazione, il futuro della politica, il futuro 
della filosofia, il futuro della medicina, ecc.), a 

7 Un motivo per cui questo accade è, secondo Ortega, che 
non tutti gli esseri umani sono disposti a problematizzare 
i diversi aspetti della propria esistenza. La maggior parte, 
pur di fronte alla possibilità di farlo, si accontenta di di-
sporre di idee già create: «L’idea già creata facilita, invece 
– all’uomo che non crea, ma riceve un’idea – la sua rela-
zione con le cose e le persone con cui si imbatte, è come 
una ricetta. Costui tenderà perciò a non farsi problemi 
delle cose, a non sentire autentiche necessità, giacché 
s’imbatte in un repertorio di soluzioni, ancor prima di aver 
avvertito le necessità che le hanno provocate».  
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sua volta aspetto indispensabile dell’unico 
Grande Futuro Comune. Da dove cominciare? 
Per formare quello che potremmo chiamare lo 
spirito di una generazione decisiva, occorre 
niente di meno che un’educazione, un sapere, 
una formazione di frontiera. Questa a sua volta 
deve riguardare due dimensioni:   

1) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-vita. Il primo sapere deve dare accesso 
alla ‘trasformazione personale’ come stile di 
vita (way of life). Dev’essere tale da soddi-
sfare la promessa dell’agostiniano «rientrare 
nell’essere». Deve, cioè, supportare questa 
generazione nell’ardua e infinita opera di 
realizzare la continua coincidenza tra esi-
stenza (Io) ed essere (Sé). [la promessa 
dell’ESSERE SE STESSI] 
 

2) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-storia. Il secondo sapere deve dare ac-
cesso alla possibilità del ‘far accadere la sto-
ria’ in modo volontario e cosciente. Come 
essere autocosciente, l’uomo ha il potere e la 
responsabilità pro-creativa dell’evoluzione. 
La realizza attraverso atti di volontà, ognuno 
dei quali ha il potere di apportare un’ulte-
riore specificazione all’evoluzione a 
quell’intero emergente che chiamiamo fu-
turo. Questo sapere deve consentire alla ge-
nerazione di esprimere e specificare l’essere 
nell’esistente storico, in modo da fare evolu-
zione dell’intero. [la promessa dell’ESPRES-
SIONE DELL’ESSERE NELLA STORIA]  

Nel prossimo articolo ci occuperemo di analiz-
zare questi due saperi nel dettaglio.  
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tro di speciale al di là del fatto di essere singo-
larmente impegnati nel futuro6, ossia esseri 
umani che liberamente prendono ogni giorno 
una ‘risoluzione’ affinché un aspetto, un valore 
o una possibilità del più grande futuro comune, 
possa avvenire. Su nessun altro fondamento che 
la propria parola, essi decidono di difendere e 
rappresentare questo valore con ‘la possibilità 
della propria esistenza’ (8). Dal momento in cui 
questi individui costituiscono se stessi come una 
‘radura’ o un ‘contesto’ che consente quel fu-
turo, il loro modo di essere e di agire diviene 
come dato da quel futuro, ed essi cominciano ad 
accedere a ciò che è richiesto per mediarlo nella 
storia.  

Noi abbiamo assolutamente bisogno di una ge-
nerazione (inter-generazionale dal punto di vista 
anagrafico) decisiva, che comprenda esseri 
umani che, per quanto unici e differenti, siano 
accomunati semplicemente da quel fondamento 
che consiste nell’essere realmente impegnati a 
realizzare una «svolta» o una «trasformazione» 
nel nostro modo di essere, e da questo rappre-
sentare un aspetto del futuro che hanno a cuore, 
e che contribuisca alla realizzazione del futuro 
più grande che ci accomuna nel nostro destino. 
Ricordiamoci infatti che una generazione non è 
altro che una serie di individui accomunati da 
uno «spazio comune», il quale è sempre formato 
da nient’altro che un insieme di «impegni co-
muni» più o meno espliciti, che vanno a generare 
un certo «futuro condiviso». Questi impegni co-
muni possono riguardare tanto questioni e preoc-
cupazioni materiali, oggettive, anagrafiche, ma 
anche – insieme a queste – la stessa missione del 
nostro tempo così come l’abbiamo articolata.  

Tutto questo apre il grande problema del come 
formare, oggi, una prima generazione decisiva. 
Ricordiamo l’idea di Ortega che, all’interno 

 
6 L’Esistenzialismo ci ha insegnato che l’idea secondo cui 
«noi possiamo impegnarci» non ha senso: io mi impegno, 
tu ti impegni e dunque noi allineiamo i nostri impegni in 
una causa comune. Cioè, l’impegno è un fenomeno singo-
lare, non può essere un fenomeno di massa, un atto collet-
tivo e spersonalizzato. In questi è analogo alla fede. Non 
esiste, infatti, «la nostra fede». La scelta della fede può 
esistere solo uno per uno, oppure non c’è. Come ci ha in-
segnato Kierkegaard, la «salvezza» (così come la «trasfor-
mazione») è un atto individuale, solitario, singolare.   

delle varie generazioni, sono sempre delle mino-
ranze scelte – pochi individui dotati di fantasia e 
coraggio – a imporre a moltitudini passive 
(masse mimetiche) le loro proposte innovative7. 
Per Ortega non è neanche realistico che tutti pos-
sano diventare pensatori, leader o avanguardie 
dell’umano. Ripensare le visioni del mondo pro-
prie degli specifici ambiti dell’umano (econo-
mia, diritto, educazione, psicologia, filosofia, 
ecc.) è un dominio che appartiene a pochi, anzi-
tutto a quei pochi che sono disposti a costituire 
la propria esistenza come ‘la radura per uno spe-
cifico futuro’ – mentre la massa o la moltitudine 
può fare sue le passioni, le esperienze e i senti-
menti che queste visioni del mondo portano con 
sé. Dice Ortega:  

Tutto ciò che è grande e intelligente appartiene a 
una minoranza. Ci sono stati ministri che avevano 
contro il popolo e re e hanno realizzato i loro 
grandi progetti in solitudine. Non bisogna pensare 
che la ragione possa diventare popolare. Possono 
diventarlo caso mai le passioni e i sentimenti.  

La storia dunque si muove, ma si rinnova grazie 
alle minoranze scelte, a un piccolo gruppo di 
donne e uomini sensibili, formati e – soprattutto 
– impegnati. Questo ci fa venire in mente anche 
a molto di quanto Assagioli ha scritto sull’im-
portanza di preparare i «superdotati» (9). Tro-
viamo questa posizione ben espressa nella cele-
bre dichiarazione dell’antropologa Margaret 
Mead:  

Non dubitate mai che un piccolo gruppo di citta-
dini responsabili possa cambiare il mondo. È in-
vece l’unico modo in cui ciò è sempre accaduto. 

Il problema è come formare questo piccolo 
gruppo di uomini e donne responsabili, ossia im-
pegnati a costituire la propria esistenza come una 
radura per un certo «futuro» (es. il futuro 
dell’educazione, il futuro della politica, il futuro 
della filosofia, il futuro della medicina, ecc.), a 

7 Un motivo per cui questo accade è, secondo Ortega, che 
non tutti gli esseri umani sono disposti a problematizzare 
i diversi aspetti della propria esistenza. La maggior parte, 
pur di fronte alla possibilità di farlo, si accontenta di di-
sporre di idee già create: «L’idea già creata facilita, invece 
– all’uomo che non crea, ma riceve un’idea – la sua rela-
zione con le cose e le persone con cui si imbatte, è come 
una ricetta. Costui tenderà perciò a non farsi problemi 
delle cose, a non sentire autentiche necessità, giacché 
s’imbatte in un repertorio di soluzioni, ancor prima di aver 
avvertito le necessità che le hanno provocate».  
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